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INTRODUZIONE 

 

Il Piano delle Regole nella Legge Regionale 12/2005 

 

La legge urbanistica n.12/2005 introduce il Piano di Governo del Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del territorio comunale. 

 

Il Piano delle Regole è l’atto del PGT che disciplina gli ambiti della città consolidata, assumendo il ruolo di strumento di controllo della qualità urbana e 
territoriale attraverso la regolazione degli aspetti insediativi, tipologici e morfologici del territorio comunale. 

In particolare, il Piano delle Regole si occupa di: recepire il sistema delle previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute negli strumenti di 
pianificazione e di settore; individuare e regolare i tessuti della città consolidata; perimetrare e disciplinare i nuclei di antica formazione, definendo 
modalità e criteri di intervento in coerenza con i valori storici, artistici ed architettonici e con caratteri morfo-tipologici individuati; perimetrare gli ambiti 
destinati alle attività agricole, riconoscendone i valori paesistico-ambientali e chiarendone le modalità d’uso; individuare gli ambiti territoriali e gli edifici 
non soggetti a trasformazione; fornire criteri e indirizzi per la ridefinizione della morfologia urbana. 

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le reti della viabilità e le aree del Piano dei Servizi, nonché le previsioni per 
gli Ambiti di Trasformazione, sulle quali non ha alcun effetto normativo diretto essendo le stesse soggette alle disposizioni del citato Piano dei Servizi e 
del Documento di Piano, fatto salvo per quanto espressamente rinviato al Piano delle Regole dai citati documenti. 

 

Elaborati costitutivi del Piano delle Regole 

 

Il Piano delle Regole è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e i. Il piano è costituito dai 
seguenti elaborati: 

 

Tavola 13 Carta della Disciplina del territorio, scala 1:5000  

Tavole 13ab/c/d Carta della Disciplina del territorio, scala 1:2000  

Tavola 14 Centro storico (approvazione 2012) 

Tavola 14.1 Disciplina del centro storico – unità organiche e tipi di intervento (approvazione 2012) 

Tavola 14.2 Disciplina del centro storico – elementi del paesaggio (approvazione 2012) 

Centro Storico – schede azioni e indirizzi (approvazione 2012) 

Relazione Piano delle Regole 

NTA Piano delle Regole 
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IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

Il Piano delle Regole, strumento preposto dalla L.R. 12/2005 alla disciplina degli ambiti della città consolidata, basandosi sul quadro conoscitivo del 
territorio comunale definito dal Documento di Piano, recepisce il quadro complessivo delle previsioni e dei contenuti prescrittivi contenuti negli strumenti 
si pianificazione sovraordinata. 

In particolare il Piano delle Regole individua e recepisce: 

 le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti contenute nel Piano Territoriale Regionale e nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale; 

 i beni culturali e le aree di valore paesaggistico vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004;   il sistema delle aree comprese nella Rete Natura 
2000, che individua i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 i vincoli geologici, idrogeologici e sismici, derivanti dalla normativa nazionale, dalla pianificazione di bacino e dagli strumenti pianificatori 
regionali e provinciali; 

 eventuali altri vincoli sovraordinati gravanti sul territorio comunale. 

 

Il Piano delle Regole assume quali principali riferimenti della pianificazione sovraordinata i seguenti strumenti: 

 il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione alla scala regionale che assume una duplice valenza di orientamento e 
indirizzo, nel definire la visione strategica di sviluppo per la Regione Lombardia, di tipo prescrittivo laddove individua le aree per la 
realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, i poli  di 
sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

 il Piano Territoriale Paesistico  Regionale (PTPR): Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 
natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D Lgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce 
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone 
contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura: di 
quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del 
territorio provinciale, con specifico riferimento all’elaborazione del quadro  conoscitivo,  all’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-
economico, al programma generale delle opere relative al sistema della mobilità, alla definizione dell’assetto idrogeologico e di tutela 
ambientale del territorio; 

 i piani di settore promossi dalla Comunità Montana del  Monte  Bronzone  e  del Basso  Sebino  (confluita  nella  Comunità  Montana  dei  
Laghi  Bergamaschi  con  il n. 6503 del 26 giugno 2009); la Comunità Montana, Ente locale istituito e riconosciuto dalla Costituzione, svolge 
una serie di attività di fondamentale importanza nel campo della pianificazione, dello studio e della promozione economica e turistica del 
territorio, elaborando strumenti di programmazione e pianificazione, attivando procedure di competizione per bandi regionali, nazionali e 
comunitari, promuovendo attività strumenti di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale ed ecologico, erogando servizi e attivando 
politiche nel settore sociale e culturale, svolgendo attività di manutenzione, gestione e protezione del territorio; 

 il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), predisposto dalla Comunità Montana, costituisce lo specifico piano di settore del PTCP nel campo delle 
politiche di conservazione e gestione del patrimonio boschivo; Il PIF costituisce, per gli obiettivi strategici in materia di gestione e 
programmazione degli interventi e delle trasformazioni, lo strumento di analisi e indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale, di 
raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell 'erogazione di incentivi e 
contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Oglio Nord, che  costituisce lo strumento di pianificazione e disciplina del territorio 
ricadente all’interno del confine del parco; le cui previsioni risultano prevalenti e vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione 
subordinati, e presentano efficacia immediata da recepire all’interno degli strumenti di pianificazione comunale.  

 

Per una trattazione più approfondita e dettagliata degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata si rimanda alla relazione 
del Documento di Piano. 

 



5 

 

 

Figura 1   Estratto della Tavola E 5.4 del PTCP di Bergamo, Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Gli obiettivi strategici del Piano delle Regole 

 

Il Piano delle Regole individua i propri obiettivi in piena coerenza con il quadro strategico complessivo del PGT delineato dal Documento di Piano. La 
disciplina d’uso del territorio istituita dal piano è orientata al raggiungimento, nel breve, medio e lungo termine, di obiettivi strategici generali che sono 
stati dapprima individuati all’interno del percorso di elaborazione del piano, e in seguito si sono consolidati nel corso del processo integrato PGT- 
Valutazione Ambientale Strategica previsto dalla normativa vigente. 

In particolare, il Piano delle Regole riconosce i seguenti obiettivi strategici generali: 

 coordinare le scelte e le regole di piano con le più generali  politiche  di sviluppo di scala regionale, nazionale ed europea, recependo e 
integrando il sistema delle invarianti e dei vincoli territoriali, rendendo coerenti le proprie decisioni con le previsioni e gli indirizzi consolidati 
nel contesto territoriale e interprovinciale; 

 promuovere uno sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema economico-produttivo orientato ai principi fondamentali della 
sostenibilità ambientale, economica e sociale e della compatibilità con l’identità culturale del territorio; 

 privilegiare per la crescita di Sarnico il modello della città compatta, preservando il suolo libero, riducendo il consumo di suolo e rigenerando 
le aree vuote, dismesse e sottoutilizzate all'interno delle aree già urbanizzate, in una prospettiva di connessione fra tessuto urbano e rete 
ecologica territoriale; 

 difendere il suolo, non soltanto minimizzandone il consumo orientandosi principalmente verso azioni di riqualificazione urbanistica, 
paesistica, ambientale, di conversione degli ambiti degradati e di riqualificazione degli interstizi del tessuto consolidato, ma anche attraverso 
la difesa dell’assetto idrogeologico e la gestione dei rischi legati ai caratteri del territorio. 

 promuovere la tutela attiva (conservazione, recupero, gestione) e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, naturali e-ambientali, 
nonché del patrimonio storico, artistico e culturale, e delle risorse architettoniche e identitarie; 

 rafforzare il ruolo del centro storico di Sarnico, come polarità strutturante del sistema urbano e territoriale, tutelando gli straordinari valori 
storici, artistici e paesaggistici, favorendo il recupero, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio storico adottando criteri innovativi; 
incrementando l’attrattività per abitanti e utenti attraverso la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici, l’insediamento di nuove attività di 
servizio compatibili e altamente qualificate, il miglioramento delle condizioni di accessibilità; 

 incentivare lo sviluppo economico e produttivo del territorio comunale, incentivando  una  complessiva  riconversione  del  sistema   
produttivo, sfruttando le risorse e il capitale sociale diffusi per attrarre nuove attività altamente qualificate, innovative e sostenibili, 
privilegiando i settori strategici del turismo, della fornitura di servizi e della produzione di alta qualità; 
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I SISTEMI FUNZIONALI URBANISTICI 

 

Il Piano delle Regole disciplina il territorio comunale individuando la distribuzione territoriale dei diversi sistemi funzionali urbanistici che lo compongono. 
I sistemi funzionali urbanistici sono interpretati dal piano come ambiti territoriali caratterizzati dalle medesime destinazioni d’uso principali e 
complementari, oltre che da una complessiva omogeneità funzionale, morfologica e tipologica dei tessuti edificati. 

Il Piano delle Regole individua i seguenti sistemi funzionali urbanistici: 

 sistema residenziale; 

 sistema secondario della trasformazione; 

 sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento; 

 sistema turistico-ricettivo 

 sistema ambientale-agricolo; 

 sistema dei servizi. 

 

Per ciascuno di questi sistemi il piano stabilisce, all’articolo 5.1 e ss. delle NTA, le destinazioni d’uso principali e complementari, determina quote o 
dimensioni massime relativamente alle destinazioni complementari e accessorie al fine di non snaturare le condizioni e gli equilibri attuali del contesto 
socio-urbanistico; in tal caso le norme definiscono destinazioni d’uso subordinate a specifiche regolamentazioni  e  le procedure che garantiscono i 
necessari livelli di flessibilità nella loro individuazione. Il piano individua inoltre, ai sensi della L.R. 12/2005, le destinazioni escluse in quanto non 
compatibili con il sistema funzionale urbanistico considerato. 

Non hanno rilevanza, invece, le funzioni strumentalmente connesse, ossia quelle serventi e collaterali ad una particolare destinazione d’uso principale, 
senza nessuna autonomia  strutturale,  edilizia  e  funzionale  (abitazioni  custode,  uffici  connessi  ad attività   commerciali,    esercizi    pubblici    
connessi    ad    impianti    sportivi,   attività terziaria/ricettiva). 

 

Il sistema residenziale 

 

Il sistema comprende gli ambiti territoriali aventi come destinazione d’uso principale la residenza  e  le  relative  pertinenze  funzionali,  quali  le  
autorimesse  private,  i  servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici.  Allo scopo di elevare il grado di 
integrazione tra attività compatibili e l’intensità di uso del territorio urbanizzato, il piano prevede che la destinazione principale possa essere affiancata da 
più destinazioni d’uso complementari come: servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; associazioni politiche, culturali, religiose, 
sindacali, professionali;  teatri  e  cinematografi,  attrezzature  museali  ed  espositive;  negozi  di vicinato; attività paracommerciali, agenzie bancarie, 
artigianato artistico; autorimesse pubbliche e private; ricettivo, residenza temporanea, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere; uffici pubblici, uffici 
privati e studi professionali; centri di formazione e scuole private; artigianato di servizio fatte salve quelle esistenti alla data di adozione del PGT; attività 
agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc…); i servizi come regolati nel Piano dei Servizi. 

Sono invece escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle specifiche norme di zona: attività di produzione industriale; 
commercio in forma di media e grande superficie di vendita, fatte salve le autorizzazioni esistenti; depositi e magazzini senza attività commerciale o 
artigianale connessa; attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; attività agricole estensive e di allevamento degli animali; depositi di materiali a 
cielo aperto; stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; pubblici esercizi, discoteche; le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV 
del D.Lgs del 16.01.2008 n.4, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; tutte le attività incompatibili con la 
destinazione residenziale in quanto nocive, inquinanti, rumorose o moleste. 

Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in 9 specifiche zone: 

 Sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici 

 Ambito residenziale consolidato 

 Ambito di corona 

 Ambito della collina lacustre 

 Ambiti con planivolumetrico definito 

 Ambito consolidato di alta intensità 

 Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 Ambito residenziale diffuso 

 Parchi e giardini privati 
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Il sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici 

 

Il Piano delle Regole, come previsto dalle legge urbanistica regionale n.12 del 2005, è lo strumento preposto alla disciplina specifica dei centri storici e 
dei nuclei di antica formazione, che è contenuta negli articoli 13 e ss. delle NTA. Per una trattazione più approfondita rimandiamo pertanto al capitolo  
delle presente relazione dedicato alla disciplina dei nuclei di antica formazione. 

Per ora possiamo ricordare che il piano ammette in questi ambiti le destinazioni d’uso previste nel sistema residenziale, di cui all’art. 5.1 delle norme di 
piano. 

Oltre alle funzioni complementari e alle funzioni escluse indicate per il sistema residenziale, sono escluse l’artigianato di  servizio e le attività  
paracommerciali con SLP superiore a 150 m2; l’insediamento di destinazioni d’uso complementari oltre il 30% della volumetria complessiva dell’edificio 
o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il primo piano abitabile (terreno o rialzato). Al fine di favorire l’insediamento di 
attrezzature private di interesse collettivo può essere ammessa la trasformazione funzionale di interi edifici, in seguito alla sottoscrizione di un’apposita 
convenzione con l’Amministrazione Comunale, e in coerenza con le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi. 

Sono inoltre escluse le seguenti destinazioni: il produttivo in forma tradizionale e in forma moderna; le stazioni di erogazione di carburanti e di lavaggio; i 
depositi e i magazzini con SLP superiore a 150 mq; le discoteche; le sale  da gioco con SLP superiore a 150 mq. 

 

Ambito residenziale consolidato 

 

Tali ambiti comprendono le zone residenziali consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negli ultimi decenni del XX secolo, per le quali il Piano 
delle Regole intende attivare strumenti innovativi finalizzati alla riqualificazione morfologica e alla valorizzazione degli spazi di relazione. 

L’obiettivo generale è teso all’incremento della qualità urbana complessiva, tramite la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante interventi 
capaci di garantire una elevata qualità architettonico-edilizia, un incremento della qualità e della dotazione di spazio pubblico. 

Gli interventi edilizi possono essere condotti, a scelta del proponente, secondo due differenti regimi: ordinario e morfologico. 

Il regime ordinario prevede che per gli edifici esistenti, ferma restando la destinazione d’uso residenziale, siano consentite le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, e di 
ampliamento. 

Per i lotti ancora liberi, o con un Rc inferiore al 20%, è consentita l'edificazione di nuovi edifici o la sostituzione totale di quelli esistenti con un indice 
fondiario di riferimento di 0,60 mq/mq e un rapporto di copertura massimo del 40 % (v. art. 8.3 NTA) 

Il regime morfologico è introdotto dal Piano delle Regole allo scopo di migliorare la qualità morfologica dei tessuti edificati e, parallelamente, di 
incrementare la dotazione di spazio pubblico. A compensazione dell’arretramento del fronte edilizio dal confine di proprietà e della conseguente 
cessione di spazio pubblico, utile alla riqualificazione dello spazio stradale con la formazione di marciapiedi, filari alberati, piste ciclabili ecc., il piano 
riconosce infatti un maggiore diritto volumetrico, che viene  riconosciuto  e attivato nel rispetto di una serie di criteri normativi. 

Il regime morfologico si attua applicando in modo sequenziale i seguenti parametri: 

 determinazione del fronte principale, sulla base delle indicazioni della scheda allegata alle Nta del Piano delle Regole; tale fronte è 
determinato tramite l’applicazione delle distanze dai confini di proprietà, considerando il lotto singolo o l'eventuale ins ieme di lotti aggregati 
(due o più) che partecipano all’operazione; 

 determinazione della superficie copribile massima teorica, è da intendersi come il prodotto tra lo sviluppo totale del fronte edilizio principale 
risultante e la profondità virtuale di m 11.00; 

 determinazione della superficie lorda di pavimento massima e del volume, pari al prodotto tra la superficie coperta teorica e il numero di piani 
fuori terra. 

L’applicazione del regime morfologico e delle sue regole, consentono di ridefinire i caratteri principali caratteri morfologici dell’edificato e dello spazio 
pubblico. 

Il fronte edilizio principale si configura come un vero e proprio fronte architettonico di mediazione chiara delle relazioni dell’edificio con lo spazio aperto, 
coi percorsi pubblici di attraversamento dell’isolato, con i percorsi di accesso. 

L’edificazione si estende a tutto il fronte principale individuato, privilegiando la costruzione in aderenza e la densificazione dei tessuti costruiti. 

La realizzazione  degli interventi  comporta l’arretramento  del confine  di proprietà di 4.50 o 7.00 metri, in relazione a quanto specificato dagli elaborati 
grafici di piano. Tale arretramento è da effettuarsi sia per interventi unitari su lotti contigui che per interventi su singolo lotto, e determina un incremento 
dello spazio stradale, da ridefinire morfologicamente secondo un abaco tipologico contenute nelle norme di piano. 

Tutti gli interventi in regime morfologico, dovranno comunque garantire la formazione di percorsi pubblici, o privati ad uso pubblico (anche con possibilità 
di attraversamento dei fabbricati tramite portici, androni, passaggi, ecc.) funzionali all’attraversamento dell’isolato ogni 100 metri. 

E' ammesso infine l'intervento congiunto e unitario di due o più lotti contigui lungo una o più direttrici di organizzazione d’ambito. 
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Ambito di corona 

 

Comprendono le zone consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negli ultimi decenni del XX secolo secondo un processo di espansione 
indifferenziata e a macchia d’olio dei tessuti a corona delle aree centrali. Obiettivo prioritario del piano è quello di decongestionare tali ambiti favorendo il 
riordino dei tessuti urbani edificati e degli spazi aperti, nella salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici esistenti. 

Le norme tecniche, ferma restando la destinazione d’uso residenziale, consentono le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di 
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione  e di ampliamento, con un indice fondiario limite di 
0,50 mq/mq. 

In caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuto il volume esistente sul lotto, qualora superiore alla applicazione dell’indice di zona. 

Al fine di incentivare la riqualificazione morfologica della zona, inoltre, è ammessa l’attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica mediante Piano 
di Recupero di iniziativa privata, con una volumetria complessiva non inferiore a 1.5000 mq di SLP. 

Gli interventi di trasformazione devono adottare soluzioni architettoniche coerenti ed unitarie per l’intero edificio provvedendo, se necessario, alla 
completa risistemazione dei prospetti. Gli interventi devono inoltre garantire la tutela dei giardini e  degli elementi naturali di interesse paesaggistico, 
ancorché non specificamente vincolati o individuati negli elaborati del Piano delle Regole. 

 

 
 

Figura 2  La foto aerea mette in evidenza, in primo piano, i tessuti di corona; sullo sfondo la fascia precollinare  a bassa densità e il margine edificato verso il monte. 

 

Ambito della collina lacustre  

 

L’ambito della Collina Lacustre interessa le zone consolidate del territorio a bassa densità allineate al piede del rilievo che delimita il centro abitato di  
Sarnico a nord. Le aree appartenenti a questa fascia sono contraddistinte da due caratteri tipologici e morfologici fondamentali: una elevata qualità dei 
giardini e del  verde  privato;  una diffusa e problematica condizione di criticità dal punto di vista delle reti di accessibilità e degli spazi di relazione. 
L’obiettivo di PGT è pertanto da un lato quello di consolidare la qualità delle aree verdi pertinenziali e dell’edificato, dall’altro stimolare le azioni rivolte al 
recupero di spazi e aree funzionali alla formazione di una minima rete di spazi di relazione. 

Al fine di consentire la realizzazione di una rete di spazi di relazione, il Piano delle Regole consente di realizzare percorsi pedonali. La cessione a titolo 
gratuito in uso pubblico di tali varchi, di ampiezza minima pari a mt. 2,00, costituisce titolo edificatorio in termini di volume (0,85 mq/mq) che può essere 
trasferito nel lotto di origine, in deroga ai limiti di edificabilità ordinariamente ammessi dalle norme, oppure essere ceduta a terzi, a seguito di trascrizione 
nello specifico registro gestito dalla Amministrazione Comunale. L’individuazione dei varchi sarà da concertare con il Comune, purché venga garantita la 
continuità della rete di percorsi e la connessione tra spazi pubblici o di uso pubblico. 

Tutti gli interventi, in maniera analoga alle zone di pregio tipo-morfologico, devono essere accompagnati da un rilievo del verde esistente e da  un  
adeguato  studio, redatto a cura di un esperto di settore (agronomo, botanico ecc…), che espliciti le modalità di tutela e di  valorizzazione del patrimonio 
arboreo esistente. 

Ogni intervento sulle alberature riferito ad esemplari presenti di altezza superiore a 3 mt, anche in assenza di interventi edilizi, deve essere 
preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale e, in caso di necessità di abbattimento, si dovrà accompagnare la comunicazione con 
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relazione agronomica circa le motivazioni del previsto abbattimento. L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare inoltre la 
ripiantumazione di nuove alberature con diametro del tronco superiori a 15 cm. 

L’eventuale incremento di superficie coperta e/o occupata deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree a verde di pregio esistenti nel 
lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione dell’area pertinenziale. 

 

Ambito con planivolumetrico definito 

 

Sono ambiti e i complessi urbanistici consolidati realizzati in tempi recenti a seguito di un Piano Urbanistico Esecutivo con assetto planivolumetrico e 
degli spazi per servizi predeterminato e riconoscibile. Rientrano in questa categoria anche i Piani Attuativi in corso di realizzazione, adottati e 
convenzionati. 

Per questi ambiti il piano esprime la finalità di salvaguardia dell’equilibrio dell’insediamento nella forma approvata dal Comune e di valorizzazione della 
qualità delle aree di verde pertinenziale. 

Gli interventi devono adottare soluzioni architettoniche e di sistemazione delle aree aperte e dei servizi coerenti e coordinate rispetto all’assetto previsto 
dal Piano Attuativo di riferimento. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o individuati negli elaborati del Piano delle Regole, 
sono soggetti a tutela. In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree qualora presenti nel lotto, sulle aree soggette a tale tutela è vietata ogni 
alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale. 

 

Ambito consolidato ad alta densità 

 

Comprende i complessi  edilizi realizzati  in tempi  recenti  con caratteri,  altezze e volumi incongrui con i tessuti urbanizzati del contesto urbano e 
paesaggistico entro cui si inseriscono, introducendo caratteri critici, disomogenei e detrattori del paesaggio. Il Piano delle Regole intende attivare forme 
di recupero architettonico e urbanistico di tali complessi, al fine di riqualificare il paesaggio urbano, soprattutto con riferimento alla fascia del lago e al 
sistema del lungolago. 

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia. 

In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere assunti come riferimento gli indici, le tipologie e le prescrizioni previste per la zona di pregio tipo 
morfologico. 

Al fine di incentivare la riqualificazione morfologica della zona è ammessa l’attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica mediante Piano di 
Recupero con una SLP complessiva non inferiore a 1.500 mq, un indice territoriale di 1 mq/mq e un rapporto di copertura del 40%. 

La volumetria esistente eccedente l’indice territoriale di riferimento potrà essere ceduta o trasferita, previo accordo tra le parti, negli ambiti di 
trasformazione previsti dal Documento di Piano, consentendo a tale scopo l’incremento sino al 30% del volume previsto nel Documento di Piano. 

 

Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 

Il Piano delle Regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano essere soggetti ad interventi di progettazione 
unitaria estesa all’intero perimetro individuato. L’attuazione degli interventi deve rispettare i parametri e gli indici fissati dalle norme tecniche di piano, 
oltre alle obbligazioni e prescrizioni specifiche in termini di assetto generale, principi insediativi e regole morfologiche. L’attuazione potrà avvenire 
indifferentemente tramite piano attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel perimetro. 

La dotazione di servizi da attivare fa riferimento alle quantità stabilite nel Piano dei Servizi per gli ambiti a volumetria definita: in ogni caso l’intervento 
dovrà garantire la cessione o l’asservimento delle aree per servizi individuate nelle tavole del Piano dei Servizi e riportate nel Piano delle Regole. 

Gli ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita del sistema residenziale sono 23, normati dall’art. 8.8 delle NTA del Piano delle 
Regole. 

 

Ambito residenziale diffuso 

Comprende le zone caratterizzate da un edificato diffuso. Le aree appartenenti a questa fascia sono contraddistinte da una elevata qualità dei giardini e 
del verde privato, che danno un carattere rurale al paesaggio di questa parte di territorio. 

In tale ambito l’obiettivo di PGT è il consolidamento della qualità delle aree di verde pertinenziale e dell’edificato nel quadro di una azione rivolta al 
recupero di una minima rete di spazi di relazione. 
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Sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di 
demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di nuova edificazione con Uf di 0,20 mq/mq e Rc del 20 %. 

In queste aree ogni intervento sulle alberature riferito ad esemplari presenti di altezza superiore a 3 mt, anche in assenza di interventi edilizi, deve 
essere preventivamente comunicato alla Amministrazione Comunale ed in caso di necessità di abbattimento si dovrà accompagnare la comunicazione 
con relazione agronomica circa le motivazioni del previsto abbattimento. L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare la 
ripiantumazione di nuove alberature con diametro del tronco superiori a 15 cm. 

 

Parchi e giardini privati 

 

I parchi e i giardini privati sono le aree verdi pertinenziali alla residenza che presentano caratteri ambientali, ecologici e paesaggistici di notevole pregio, 
e che pertanto il piano intende tutelare e valorizzare come elementi fondamentali del paesaggio. 

In queste aree è vietata ogni alterazione dello stato ambientale,  al  fine  di salvaguardare il patrimonio arboreo e vegetazionale esistente e non sono 
consentite nuove costruzioni isolate. Solo nelle aree esterne al perimetro del centro e dei nuclei storici sono ammesse opere di completamento edilizio 
dei fabbricati esistenti, e interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
e mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, nel rispetto delle previsioni contenute nella normativa di piano. 

I Parchi e Giardini privati che la tavola del Piano delle Regole individua come edifici isolati in ambito storico documentale sono disciplinati dalla 
normativa sul centro e sui nuclei storici. 

Nella zona per Parchi e Giardini privati dal Piano delle Regole, non soggette al criterio Tutti gli interventi debbono essere accompagnati da un rilievo del 
verde esistente e da un adeguato studio redatto da un esperto di settore. Tutti gli interventi sul patrimonio arboreo, compresi  gli eventuali abbattimenti  
se necessari, devono  essere adeguatamente motivati ed eventualmente compensati con nuove piantumazioni. 
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Il sistema secondario della trasformazione 

 

Il sistema urbanistico comprende gli ambiti territoriali dediti principalmente alla produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale. Su tali 
ambiti sono inoltre consentite le destinazione d’uso complementari alla produzione: produzione di prototipi, di beni e serviz i; laboratori di ricerca, centri 
prova e certificazione; costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; attività 
terziarie, direzionali, di ricerca; commercio di  vicinato; attività di servizio all’impresa e asili nido aziendali; attrezzature per l’autotrasporto; stazioni di 
erogazione carburanti – autolavaggi; impianti tecnologici; attività professionali; artigianato di servizio; attività di erogazione di cibi e bevande,  esercizi 
pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; ospitalità per addetti e clienti. 

Sono invece escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: destinazione residenziale autonoma; 
commercio di vicinato in forma aggregata (centro commerciale), medie e grandi superfici di vendita; attività di cash&carry e  commercio  all'ingrosso;  
attività  paracommerciali;  turistico–ricettivo; servizi pubblici e privati non correlati all’attività produttiva; attività agricole e di allevamento degli animali; le 
attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 
334/1999 e L.R. 19/2001; lo stoccaggio delle merci non asservito alla produzione in atto, piattaforme logistiche, depositi di materiali a cielo aperto; 
associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali. 

Il sistema secondario della produzione comprende al proprio interno: 

 le zone della Produzione tradizionale 

 l’ambito strategico delle aree produttive Riva 

 Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 

La zona della produzione tradizionale 

 

In quest’ambito sono comprese le aree a destinazione artigianale e produttiva di carattere tradizionale. 

Nelle zone di produzione tradizionale sono consentite nuove costruzioni nei lotti liberi e, per i  fabbricati  esistenti, la ristrutturazione, il  completamento e 
l’ampliamento,  il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi; secondo le quantità stabi lite dalle norme 
del Piano delle Regole. 

Il piano consente inoltre interventi di ampliamento e di nuova edificazione, previo ottenimento di un Permesso di Costruire Convenzionato o DIA, nel 
quale vengano individuate le dotazioni di servizi previsti ai sensi del Piano dei Servizi. 

Le ditte artigiane nelle zone di produzione tradizionale, al fine di favorire la compresenza e l’integrazione di attività, possono destinare una superficie fino 
al 15% della SLP totale ad attività di esposizione e di vendita di merci, direttamente afferenti all’attività artigianale principale. 

Gli insediamenti produttivi esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto i limiti edificatori sopracitati, possono essere ampliati “una 
tantum” per una superficie del  10% rispetto alla SLP esistente, regolarmente assentita,  senza incremento di Sc, subordinatamente alla presentazione 
di un Permesso di Costruire Convenzionato o DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire 
e il reperimento delle necessarie aree per servizi. Al fine d’incentivare l’ammodernamento tecnologico ed il miglioramento dell’impatto ambientale delle 
attività produttive già presenti, le norme introducono dei parametri premiali, che consentono un incremento della Slp e della Sc a fronte della 
realizzazione di significative opere di riqualificazione ambientale, miranti alla riduzione delle emissioni inquinanti,  al contenimento  dei consumi 
energetici e  all’inserimento paesaggistico dei fabbricati nel contesto ambientale. 

Nel caso di nuova costruzione o ampliamento che generi una contiguità tra lotti a destinazione produttiva e residenziale, o qualora i lotti a destinazione 
produttiva risultino localizzati in fregio a strade extraurbane e urbane  di quartiere,  dovranno essere realizzate idonee fasce di salvaguardia ambientale 
di almeno 10 m di larghezza, con una zona piantumata e arbustata. proprietà. 

Sempre nel campo dei parametri di carattere ambientale, il piano prevede che nelle zone di produzione tradizionale almeno il 20% dell’area scoperta del 
lotto relativo all’intervento edificatorio debba essere destinato a verde con piante d’alto fusto, al fine di costituire quinte filtranti e di mascheramento. Nel 
caso di zone produttive direttamente adiacenti alla zona rurale dovranno essere previste soluzioni planivolumetriche, architettoniche e di finitura e di 
sistemazione degli spazi esterni tali da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale. 

Le attività produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo l’impatto sull’ambiente., sia per quanto riguarda la 
fognatura e gli impianti di raccolta, sia per lo smaltimento dei rifiuti e il contenimento delle emissioni inquinanti. 

 

Ambito Strategico delle aree produttive Riva 

 

L’ambito interessa lo storico complesso industriale Riva, specializzato  nella produzione di yacht e motonautica di lusso, che rappresenta una delle 
punte di eccellenza del sistema economico e produttivo di Sarnico. 

Obiettivo del PGT è il mantenimento della integrità e la valorizzazione del complesso industriale, le cui eventuali trasformazioni potranno essere attuate  
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tramite  un Programma Integrato di Intervento finalizzato alla articolazione del complesso mantenendo la produzione tradizionale. 

Il PII dovrà analizzare lo stato dei fabbricati esistenti, individuando gli edifici di interesse di archeologia industriale da sottoporre a recupero e quelli 
subordinati ad interventi di demolizione e ricostruzione. Non potrà prevedere tuttavia incrementi di slp e di superfici coperte rispetto a quelle esistenti e 
nemmeno frazionamenti della proprietà. 

Con l’attivazione del processo di valorizzazione, il PGT auspica  l’insediamento  di attività produttive ad elevato valore tecnologico, attività di promozione 
del marchio storico Riva, servizi attinenti alla produzione. 

L’intervento dovrà garantire l’assolvimento del fabbisogno dei servizi all’interno  del recinto produttivo e un miglioramento delle valenze ambientali e 
paesaggistiche, soprattutto con riferimento alle sponde del lago. 

 

 

 

Figura 3  L'area dello stabilimento Riva in una foto aerea. 

 

Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 

Il Piano delle Regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano essere soggetti ad interventi di progettazione 
unitaria estesa all’intero perimetro individuato. L’attuazione degli interventi deve rispettare i parametri e gli indici fissati dalle norme tecniche di piano, 
oltre alle obbligazioni e prescrizioni specifiche in termini di assetto generale, principi insediativi e regole morfologiche. L’attuazione potrà avvenire 
indifferentemente tramite piano attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel perimetro. 

La dotazione di servizi da attivare fa riferimento alle quantità stabilite nel Piano dei Servizi per gli ambiti a volumetria definita: in ogni caso l’intervento 
dovrà garantire la cessione o l’asservimento delle aree per servizi individuate nelle tavole del Piano dei Servizi e riportate nel Piano delle Regole. 

Ambito O: 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate, in termini di quantità, nel Piano dei 
Servizi nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti l’ambito, nel rispetto degli impegni pregressi assunti con il Comune di 
Sarnico. 

La distanza verso la Strada Provinciale si misura dal ciglio della stessa senza tener conto del sedime della pista ciclabile a suo tempo ceduto al Comune 
di Sarnico. Qualora il fronte di nuova edificazione verso la Strada Provinciale venga destinato a funzioni compatibili non dovrà essere prevista la 
realizzazione della fascia filtro rispetto alla strada provinciale: 

 attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; 

 attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 

 commercio al dettaglio con esclusione delle medie e grandi superfici commerciali; 

 spazi di esposizione e promozione dei prodotti. 
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Il Sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento 

 

Il sistema terziario comprende gli ambiti urbanistici destinati alle attività commerciali, comprendendo  anche  medie  e  grandi  superfici  commerciali,  
centri  commerciali  e magazzini connessi, alle strutture per lo spettacolo, l’intrattenimento e lo sport, alle attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, 
bar e simili con relativi servizi integrati. Sono  destinazioni  d’uso  complementari  annesse:  le  attività  terziarie,  di rezionali; l’artigianato  di  servizio  e  
le  attività  paracommerciali;  il  commercio  di  vicinato;  i cinematografi, i teatri, le attività per congressi e simili, i locali di svago e le attività per il tempo  
libero;  le  attrezzature  culturali,  museali,  sanitarie,  assistenziali,  formative;  i servizi pubblici e privati; le attività di erogazione di cibi e bevande, gli 
esercizi pubblici, le  rivendite  di tabacchi e  di quotidiani e  riviste; le  residenze  speciali collettive  e  i residence; la residenza convenzionata. 

Sono escluse invece le seguenti destinazioni: l’attività di produzione industriale; le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs 
del 16.01.2008 n.4; depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; depositi di materiali a cielo aperto; destinazione residenziale 
ordinaria; attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; attività agricole e di allevamento degli animali. 

 

Zona commerciale 

 

Il sistema terziario e dell’intrattenimento comprende al proprio interno le zone commerciali. Nelle zone commerciali sono consentiti i completamenti dei 
lotti inedificati e per i fabbricati esistenti la ristrutturazione, l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o 
di parti di essi. 

Sono inoltre ammessi interventi di ampliamento e di nuova edificazione, subordinati a Permesso di Costruire  Convenzionato finalizzato alla  verifica  del 
reperimento  delle aree per servizi necessarie, computando separatamente le diverse funzioni insediate e il relativo fabbisogno di servizi. 

In  caso  di  ristrutturazione  con  demolizione  e  ricostruzione,  ampliamento  e  nuova costruzione, non potranno essere occupate le aree ricadenti 
nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo minore. Le recinzioni del lotto dovranno essere arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione 
risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere oggetto di interventi di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione. Per garantire una 
elevata qualità ambientale, anche degli spazi di circolazione, sosta e servizio, le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate 
con un albero ogni 4 posti auto. 
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Sistema turistico ricettivo 

 

Il sistema urbanistico comprende le aree a destinazione turistica e ricettiva quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati; attività 
fieristiche e congressuali; attrezzature per il diporto. 

Il Piano delle Regole ammette inoltre una serie di destinazioni d’uso complementari: attività terziarie, direzionali; commercio di vicinato; artigianato di 
servizio, attività paracommerciali; teatri, locali di svago e attività per il tempo libero; attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 
servizi pubblici e privati; attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; residenza speciale 
collettiva – residence; residenza convenzionata. 

Sono invece escluse le seguenti destinazioni e attività: attività di produzione industriale; attività commerciali in forma di medie e grandi superfici 
commerciali, e magazzini connessi; le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4; depositi  e magazzini 
senza attività commerciale o artigianale connessa; destinazione residenziale ordinaria; attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; attività agricole e 
di allevamento degli animali. 

Nelle zone a destinazione turistica e ricettiva i limiti massimi di edificazione nella zona di terziario ricettivo sono fissati nel limite di  utilizzazione fondiaria 
di 0,75 mq/mq, inclusa la porzione residenziale (v. art. 12.1 NTA). 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato o DIA, con obbligo del reperimento delle 
aree per servizi necessarie computando separatamente le diverse funzioni insediate e il relativo fabbisogno di servizi. 

Gli insediamenti ricettivi esistenti che avessero raggiunto i limiti edificatori indicati dalle norme, possono essere ampl iati “una tantum” per una superficie 
del 20% rispetto alla SLP, con conseguente cessione delle necessarie aree per servizi. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico sono soggetti a tutela. Sulle aree soggette a tale tutela è vietata ogni alterazione dello stato 
ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale. 

Le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate con un albero ogni 4 posti auto. 

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non potranno essere occupate le aree ricadenti nelle 
fasce di rispetto fluviali del reticolo minore, che dovranno essere adeguatamente riqualificate mediante interventi di rinaturalizzazione, riqualificazione o 
eventualmente bonifica ambientale. 
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Il sistema ambientale - agricolo 

 

Il sistema ambientale agricolo comprende gli ambiti di interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico del territorio di Sarnico. Il sistema è formato da: 
zone destinate all’agricoltura, parchi e giardini privati, boschi e foreste,  corridoi  di connessione collina-lago, ambiti ricadenti nel Parco Oglio Nord, il lago 
e i  corsi d’acqua. 

Il Piano delle Regole stabilisce che tali ambiti siano destinati principalmente allo svolgimento di attività agricole di tutela ambientale paesistica; 
all’esercizio della conduzione del fondo agricolo, alle attività di serra e florovivaistica, alla silvicoltura e all’allevamento; alle attività di agriturismo e 
turismo; ai servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse ambientale. 

Alle  attività  principali  possono  essere  affiancate  una  serie  di  destinazioni  d’uso complementari: insediamento di esercizi pubblici destinati al 
turismo e all’agriturismo, ma solo sulla base di progetti che prevedano il recupero di immobili esistenti; abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli 
imprenditori agricoli e per i dipendenti; residenza ordinaria  solo  dove  esplicitamente  individuato  negli  elaborati  di  PGT;  stazioni  di erogazione 
carburanti o autolavaggi, esclusivamente nelle fasce di rispetto stradale. Sono  esclusi  invece,  in  quanto  incompatibili  con  gli  elevati  valori  
ambientali  ed ecologico del contesto, i nuovi insediamenti residenziali; le destinazioni secondarie di produzione   tradizionale;   ogni   tipo   di   attività   
commerciale   non   connessa   alla conduzione agricola dei fondi. 

 

Gli ambiti agricoli 

 

Le aree destinate alla agricoltura sono destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, comprese 
quelle complementari agrituristiche. Sono pertanto ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle 
residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle 
attività agricole come stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli ecc. 

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni sono molto basse, al fine di limitare il più possibile l’impatto edilizio sul territorio agrario, e sono fissati nei 
limiti di 0,03 metri cubi per metro quadrato sui terreni agricoli in generale, e 0,06 metri cubi per  metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica 
specializzata. 

Le costruzioni ammesse negli ambiti agricoli sono: edifici rurali e relativi complessi destinati alla residenza degli addetti ; strutture per l’accoglienza delle 
persone ospitate in funzione dell’esercizio  dell’attività agrituristica;  stalle e  fabbricati per allevamenti; silos, serba toi idrici, ricoveri per: macchine, 
attrezzature, materiali e prodotti agricoli; costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli 
direttamente effettuate dalle aziende  insediate;  serre  e strutture fisse e mobili per la protezione delle colture. 

Il piano delle regole stabilisce inoltre alcuni fondamentali criteri di intervento per le opere di modificazione dell’esistente o di nuova realizzazione. 

Per tutti gli interventi sono validi i principi fondamentali di rispetto e tutela delle caratteristiche architettoniche prevalenti della zona e dei materiali tipici 
dell'architettura tradizionale locale. Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno privilegiare il recupero, la conservazione e il riuso del 
patrimonio edilizio esistente, al fine di limitare il più possibile il consumo di suolo agricolo libero. 

L’edificazione residenziale di nuova realizzazione deve essere localizzata in connessione con le attrezzature dell’azienda e può essere utilizzata anche 
in ampliamento di edifici esistenti o per ridestinare spazi edificati e già destinati ad altro uso, sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale e 
architettonico degli edifici tradizionali e dei siti da salvaguardare. 

E’ ammessa, al fine di incentivare la fruizione e l’accessibilità turistica sostenibile del territorio agricolo, l’apertura di nuove strade poderali e di nuovi 
percorsi ciclopedonali che dovranno essere sterrate o pavimentate con materiali drenanti. 

Negli ambiti agricoli il piano favorisce l’insediamento di attività agrituristiche, al fine di rivitalizzare e valorizzare sotto l’aspetto sociale, culturale ed 
economico le aree del sistema agricolo e ambientale. 

Il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto generale dell'intera azienda agricola con indicazione delle destinazioni di tutte le 
parti costruite e libere e la organizzazione funzionale della mobilità esistente e di progetto, nonché delle aree attrezzate a parcheggio di pertinenza da 
prevedersi in misura non inferiore al 50% della SLP recuperata ad uso ricettivo (accoglienza, soggiorno e ristoro); 

Il progetto di intervento dovrà inoltre provvedere al rafforzamento della vegetazione arborea, con particolare attenzione ai percorsi poderali, per garantire 
un corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto sul territorio di contesto. 

 

Il Parco Regionale Oglio Nord 

 

Il Parco dell’Oglio Nord, istituito dalla L.R. n.18 del  16/04/1988, interessa il  corso settentrionale e sublacuale del Fiume Oglio, in uscita dal Lago d'Iseo 
al Comune di Gabbioneta Binanuova, attraversando il territorio di trentaquattro comuni e tre province (Bergamo, Brescia, Cremona) fino al confine con il 
parco regionale dell’Oglio sud, che interessa il tratto successivo del fiume fino alla foce nel Po. 

Il Parco dell’Oglio Nord interessa il Comune di Sarnico solo per una piccola parte del suo territorio, situata a ovest nella porzione meridionale della valle 
del torrente Guerna. 
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Il Piano delle Regole disciplina la porzione del territorio comunale ricadente nel perimetro del Parco Regionale Oglio Nord in coerenza con le 
disposizioni contenute nella relativa legge istitutiva e con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC). All’interno del 
perimetro del Parco Regionale la disciplina del PTC, nonché i relativi piani di settore, risulta prevalente, fatta salva la possibilità per il Piano delle Regole 
di introdurre disposizioni più rigorose a tutela del paesaggio e dell’ambiente. 

Il PTC classifica le aree del parco di Sarnico con due regimi d’uso del suolo: 

 zona agricola di prima fascia di tutela, che comprende i terreni dedicati all’attività agricola e nella quale, ad eccezione degli edifici rurali di 
valore paesistico-ambientale (per i quali si rimanda all’art.17 delle NTA) sono ammesse nuove costruzione esclusivamente dedicate ad 
attività agricola produttiva o residenza agricola, da realizzarsi a completamento degli insediamenti esistenti; 

 zona di iniziativa comunale orientata, che disciplinano i nuclei insediativi urbanizzati presenti in prossimità del Guerna rimandando alla 
normativa di pianificazione comunale, fatto salvo alcuni criteri e indirizzi generali: completamento dei nuclei esistenti e continuità rispetto ad 
essi in caso di nuove costruzioni; pieno rispetto dei caratteri paesistici ed ambientali del parco; salvaguardia della morfologia del terreno e 
dei  coni  visuali panoramici; mantenimento del verde privato in ville e giardini; rispetto delle attività agricole e dei nuclei rurali esistenti. 

 

Boschi e Foreste 

 

Il Piano delle Regole  individua i boschi e le foreste secondo quanto stabilito dal Piano di Indirizzo Forestale. 

In linea con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata, le norme prevedono che vadano effettuate tutte le operazioni 
selvicolturali tipiche della selvicoltura naturalistica con priorità per i tagli fitosanitari, i tagli di diradamento in fustaia, di conversione nei cedui e le ripuliture 
del sottobosco di rovo infestante. 

Nel caso di incolti forestali dovranno essere adottate tutte le pratiche (tagli fitosanitari, tagli di selezione, rinfoltimenti) che favoriscano l’evoluzione 
dell’uso del suolo in bosco, nel rispetto delle successioni ecologiche in atto. 

Devono inoltre essere mantenuti in esercizio i percorsi minori esistenti. 

Per gli edifici esistenti che ricadono in zona boschiva sono confermate le destinazioni esistenti con l’ammissione dei soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. Il recupero di tali edifici è subordinato alla loro accessibilità in sicurezza, almeno di tipo 
pedonale, e alla sottoscrizione di un atto d’obbligo che impegna i proprietari alla manutenzione e alla pulizia dei tracciati esistenti di accesso. 

 

I corridoi ecologici, le connessioni collina-lago, le fasce di rinaturalizzazione 

 

Il Piano delle Regole individua i corridoi e le connessioni ambientali da tutelare e conservare per raggiungere il fondamentale obiettivo strategico di 
mantenimento di una continuità ecologica, ambientale e paesaggistica tra il Lago d’Iseo e il monte di Sarnico. In questa ottica negli ambiti di 
connessione collina-lago rivestono un ruolo di fondamentale importanza i giardini, i parchi e le aree pertinenziali a verde privato, che devono essere 
conservate e valorizzare al fine di garantire e potenziare le condizioni continuità ecologica dei corridoi.  

A tale fine le recinzioni dovranno essere corredate da siepi di profondità minima pari a 60 cm e non potranno essere realizzate su muri in calcestruzzo 
ma dovranno essere sollevate da terra di almeno 15 cm per una ampiezza di varco di almeno 5 metri. In tali ambiti non è ammessa l’introduzione di 
vegetazione estranea alla flora autoctona e naturalizzata, identificata dal Piano di Indirizzo Forestale, e scavi e reinterri che alterino le condizioni di 
equilibrio idrogeologico ed ambientale. Non è ammessa inoltre la copertura dei corsi d’acqua e la impermeabilizzazione delle relative sponde, oltre al 
deposito permanente o temporaneo di materiali impropri. 

Il piano individua infine le fasce di rinaturalizzazione, aree situate ai margini dei corsi d’acqua o delle aree boschive e destinate ad interventi di 
rinaturalizzazione e riqualificazione paesistica ambientale, mediante opere di riassetto comprendenti l’eliminazione dei manu fatti esistenti in contrasto 
con i valori ambientali, ecologici e paesaggistici del contesto. 
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Il sistema dei servizi 

 

Il Piano delle Regole individua nella Tavola 13 Disciplina del territorio le aree per attrezzature e servizi afferenti al sistema dei servizi. Per la disciplina di 
tali aree il Piano delle Regole rimanda integralmente alle indicazioni e alla normativa contenute nel Piano dei Servizi, che costituisce lo specifico atto 
previsto dalla legge regionale per la disciplina di tali ambiti. 

Restando nell’ambito delle proprie prerogative, e in piena coerenza con le norme tecniche del Piano dei Servizi, il Piano del le Regole si limita a 
specificare le destinazioni consentite e vietate. 

Sono  destinazione  d’uso  principale  i  servizi  e  attrezzature  pubbliche  o  private  di interesse collettivo, e gli impianti tecnologici, così come regolati 
nel Piano dei Servizi. Sono  destinazioni  d’uso  complementari  le  residenze  collettive  (convitti,  pensionati, conventi);  la  residenza  del  personale  di  
custodia;  l’edilizia  residenziale  pubblica;  il commercio ed esercizi di ristoro direttamente connessi, per tipologia, al servizio. 

Sono escluse invece le seguenti destinazioni: la residenza ordinaria; le attività produttive e della produzione moderna; l’attività agricola; il commercio 
non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita; il commercio all’ingrosso, cash&carry e le attività inserite negli elenchi D.Lgs del 
16.01.2008 n.4. 
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LA DISCIPLINA DEL CENTRO STORICO E DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

 

Il quadro metodologico delle indagini sui centri storici e sui nuclei di antica formazione 

 

Per l’analisi per il centro storico si è utilizzato l’approfondito studio fatto a corredo del PGT 2012, al quale si rimanda integralmente. 

Pertanto nell’ambito del centro e dei nuclei storici il procedimento di indagine ha riconosciuti come principali: 

 il sistema delle Unità organiche che danno unitarietà a brani più o meni articolati del tessuto storico; 

 il sistema degli spazi aperti, anche essi letti e suddivisi in speciali U.O.; 

 il sistema degli elementi connotativi del paesaggio e della percezione duale interno/esterna tra centri ed intorno alla scala prossima e 
territoriale. 

L'articolazione di questi sistemi favorisce una descrizione selettiva del contesto urbano, che viene in questo modo scomposto e vagliato per essere 
quindi decifrato e codificato secondo un principio intrinsecamente dinamico, che procede precisando le proprietà di volta in volta assegnate. 

Le indagini descrivono proprietà di luoghi urbani circoscritti (le Unità organiche) che complessivamente assumono un ruolo specifico all'interno dei centri 
storici. 

Il Piano delle Regole di Sarnico individua i seguenti nuclei di antica formazione: 

 il Centro Storico di Sarnico, nucleo originario e cuore storico del comune; 

 il nucleo di Fosio, situato ad ovest del centro storico, situato sul lungolago lungo la strada sebina in prossimità della diga sull’Oglio; 

 il  nucleo  di  Castione,  situato  a  nord  ovest  del  centro  storico,  sorto  e sviluppatosi presso il ponte di attraversamento del torrente 
Guerna. 

 

Criteri e modalità di intervento sui nuclei di antica formazione 

 

La disciplina del centro storico e dei nuclei di antica formazione è contenuta nel Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

Le modalità di intervento sui nuclei di antica formazione sono regolate sulla base di quattro criteri fondamentali: 

 il Criterio della Conservazione ordinaria è finalizzato essenzialmente alla tutela e alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici e 
architettonici del  patrimonio  edilizio  esistente  e  riguarda  interventi  che  interessano  le finiture, gli impianti e le parti di servizio, con la 
possibilità di rinnovare e integrare tali aspetti nel rispetto delle condizioni originarie. 

 il Criterio della Conservazione è volto ad un recupero attivo del patrimonio edilizio ed urbano del centro storico, è indirizzato alla 
valorizzazione e riabilitazione funzionale delle parti edificate e degli spazi aperti e di relazione. Tale criterio prevede una graduazione degli 
interventi fondata su una concezione aggiornata del restauro architettonico e del risanamento edilizio, e attenta agli aspetti della  
stratificazione  e  modificazione  storica degli assetti morfologici dell’abitato. In questo senso il progetto assume un ruolo attivo e 
decisamente significativo, teso alla valorizzazione delle componenti del patrimonio edilizio e ambientale. 

 Il Criterio dell’Integrazione si applica  alla  ricomposizione  morfologica, tipologica e tecnologica dell’esistente, secondo  una  modulazione  
degli interventi tesa a conseguire la maggiore armonizzazione delle diverse componenti spaziali, edilizie e ambientali, in rapporto ai caratteri 
del quadro urbano complessivo. 

 Il Criterio dell’Innovazione è volto alla revisione dell’assetto edilizio, urbano ed ambientale, secondo una strategia mirata a denotare i luoghi 
notevoli dell’abitato e a determinare nuove  condizioni  di  riconoscibilità  e  di configurazione morfologica. Questo criter io implica uno 
specifico controllo delle quantità edificabili e dell’assetto planivolumetrico previsto. 

 

All’interno di ciascun criterio, le norme tecniche specificano le diverse modalità di intervento consentite, sia per gli edifici, sia per gli spazi aperti e  di  
relazione.  Le modalità di intervento sono individuate sulla cartografia dalla Tavola 14.1 del Piano delle Regole, Disciplina dei Centri Storici – Unità 
Organiche e tipi di intervento (approvazione 2012). 

 

Elementi paesaggistici e disposizioni specifiche 

 

La Tavola 14.2 Disciplina dei Centro Storici – elementi del paesaggio (approvazione 2012)  analizza i tessuti di antica formazione, sia da un punto di 
vista edilizio architettonico, sia dal punto di vista della relazione fra spazio costruito e spazio aperto, mettendo in luce una serie di aspetti paesaggistici, 
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estetici e vedutistici di significativa  rilevanza.  

Il Piano delle Regole individua inoltre, sia negli elaborati grafici sia nelle Schede azioni ed interventi, i manufatti non coerenti con il contesto storico e gli 
elementi monumentali, storico-documentali ed ambientali da salvaguardare: 

 paramenti murari storici, 

 fronti architettonici da mantenere, 

 fregi ed elementi decorativi/ornamentali di rilievo 

 fontane, esedre, muri di confine, lapidi, 

 edicole sacre, pozzi, pavimentazioni lapidee, 

 pareti e volte affrescate, cassettoni lignei o finiture pittoriche, 

 

Le norme tecniche individuano infine una serie di prescrizioni specifiche e di norme edilizi e speciali inerenti Ambienti confinati, i soppalchi, gli spazi 
interni condominiali e i cortili, i porticati e i percorsi pubblici o aperti al pubblico, le alberature, i materiali, le pavimentazioni e  le  piantumazioni, le  
coperture  e  i sottotetti, i criteri generali e  le prestazioni degli interventi sui fronti architettonici e sulle cromie urbane, le autorimesse pertinenziali. 
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IL SISTEMA TERRITORIALE DEI VINCOLI 

 

Come evidenziato nei capitoli introduttivi della relazione, il Piano delle Regole è lo strumento che, in accordo con il quadro conoscitivo delineato dal 
Documento di Piano, e secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2005, recepisce integralmente il sistema dei vincoli territoriali (ambientali , paesaggistici, 
idrogeologici, architettonici ecc.) previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e contenuti negli strumenti di pianificazione generale e di 
settore sovraordinati: Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assetto 
Idrogeologico, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord ecc. 

La Tavola 13 del Piano delle Regole riporta i principali vincoli recepiti nella disciplina territoriale di piano: 

 gli edifici vincolati (beni storici, architettonici e culturali) vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 128; 

 le bellezze individue e d’insieme (D. Lgs. 42/2004 art.157, ex L.1497 del 1939); 

 la fascia di rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142; la classe 4 di fattibilità geologica, recepita dallo studio 
geologico comunale; 

 le aree di rispetto dei pozzi di acqua potabile e le zone di tutela assoluta dei pozzi stessi, ai sensi del D. Lgs. 152/2006; 

 le fasce di rispetto del reticolo idrico minore (da studio geologico comunale); l’area di rispetto cimiteriale. 

Per le aree sottoposte a vincolo sono valide le prescrizioni e le destinazioni d’uso previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, alle quali si 
sommano eventuali ulteriori specificazioni contenute nelle norme tecniche di piano. 
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LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

La componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  costituisce  uno  dei  contenuti fondamentali del Piano delle Regole, secondo quanto stabilito 
dalla L.R. 12/2005.   Essa   è   recepita   dal   PGT   principalmente   dagli   strumenti   di   settore   esterni  e sovraordinati e dalle previsioni contenute 
nello studio geologico comunale. Lo studio geologico  comunale,  in  particolare,  determina  importanti  indicazioni  e  limitazioni inerenti i vincoli idraulici 
del reticolo idrico principale e minore (fasce di rispetto dei corsi  d’acqua),  le  aree  di  salvaguardia  delle  captazioni  idropotabili  (zone  di  tutela 
assoluta e di rispetto delle sorgenti), le classi di fattibilità geologica degli interventi.  Nella carta di fattibilità, oltre alla consueta distinzione nelle 4 classi 
geologiche usuali, è  stata  anche  effettuata  una  ulteriore  distinzione  in  sottoclassi,  sulla  base  della tipologia  delle  problematiche  di  carattere  
geologico  (instabilità  versanti,  conoidi, problematiche idrogeologiche, ecc.) rilevate. In questo modo  si  r itiene di dare una informazione più completa 
rivolta sia agli Amministratori, che conoscono in ogni punto del  territorio  studiato  le  principali  problematiche,  sia  ai  Tecnici  che  lavoreranno  a 
supporto  degli  interventi  sul  territorio,  che  potranno  così  essere  maggiormente consapevoli dei problemi da affrontare ed impostare al meglio 
indagini, valutazioni e salvaguardie. 

Le classi di fattibilità geologica sono così articolate: 

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni: in questa classe ricadono le aree nelle quali non sono state rilevate particolari limitazioni  di carattere 
geologico all’urbanizzazione o alle variazioni di destinazione d’uso  dei terreni. Nel territorio comunale di Sarnico, anche per la conformazione 
particolarmente critica, in parte montana e in parte lacustre, non sono state riscontrate aree ricadenti in questa classe di fattibilità geologica. 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni: in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla 
modifica di destinazione d’uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico 
finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione. Si tratta di zone in cui la situazione geologica presenta un quadro leggermente 
problematico, ma che con l’applicazione di opportuni accorgimenti, con l’introduzione di contenute limitazioni e l’effettuazione di accertamenti geologici 
possono essere utilizzate.  
Nella classe 2 rientrano generalmente tutte quelle zone pianeggianti per le quali non sono state rilevate problematiche particolari, ma che sono state 
attribuite a questa classe di fattibilità anche per l’impatto delle normativa sismica (il Comune di Sarnico è inserito in classe 3).  
La classe 2 comprende al proprio interno tre sottoclassi: sottoclasse A – problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn); sottoclasse B – 
problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità; sottoclasse D – problematiche di carattere geotecnico. 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni: comprende aree in cui sono state messe in luce consistenti limitazioni alla modifica di destinazioni d’uso 
dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area o nel suo immediato intorno. L’utilizzo di tali aree resta subordinato alla realizzazione di 
indagini per acquisire maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area. La classe 3 comprende le seguenti sottoclassi: sottoclasse A – problematiche 
di conoide alluvionale (normativa PAI  Cn); sottoclasse B – problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità; sottoclasse C – salvaguardie 
delle risorse idropotabili sottoclasse D – problematiche geotecniche; sottoclasse E – problemi  idraulici; sottoclasse G – problematiche ambientali. 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni: l’alto  rischio  evidenziato  dallo studio geologico comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 
d’uso del suolo. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non tenuta al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Sono 
ammissibili esclusivamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente limitati a demolizione senza ricostruzione, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, restauro, risanamento conservativo. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, potranno essere realizzate solo se non 
altrimenti localizzabili e previa valutazione puntuale della tipologia del dissesto o del problema che ha determinato la classificazione e la realizzazione di 
idonee salvaguardie.  
All’interno della classe 4 sono state individuate le seguenti sottoclassi: sottoclasse A – problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn); 
sottoclasse B – problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità sottoclasse B* - aree potenzialmente coinvolte da fenomeni franosi a 
monte; sottoclasse 4C – aree di tutela assoluta delle fonti idriche (D. Lgs 258/2000); sottoclasse 4E – problematiche idrauliche; sottoclasse 4F – zone di 
rispetto dei corsi d’acqua. 
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DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO 

 

Il Piano delle Regole dedica, al Capo VI delle Norme Tecniche di attuazione, una specifica sezione all’introduzione di una serie di prescrizioni specifiche 
di regolazione di tutte le attività a destinazione commerciale, che ne definiscono le tipologie e i parametri di riferimento e ne disciplinano le modalità di 
apertura, ampliamento e trasferimento. Per le attività commerciali situate all’interno dei nuclei di antica formazione il piano introduce particolari norme di 
compatibilità  funzionale  e morfologica con il contesto urbano e con il patrimonio edilizio storico, mentre per le medie e le grandi strutture di vendita 
sono individuati alcuni criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica e ambientale vincolanti. 

Le norme individuano le seguenti tipologie di attività commerciali al dettaglio, distinte principalmente sulla base della superficie di vendita: 

 esercivi di vicinato (VIC) superficie di vendita minore o uguale a 150 mq; 

 medie strutture di vendita di prossimità (MSP), superficie di vendita fino a 400 mq; media struttura di vendita di rilevanza locale (MSL), 
superficie di vendita fino a 1500 mq; 

 grande struttura di vendita (GS), con superficie di vendita superiore a 1500 mq;  strutture di vendita organizzate in forma unitaria, o centri 
commerciali, (CC), medie o grandi strutture di vendita nelle quali due o più esercizi commerciali sono inseriti in un insediamento edilizio o in 
un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte ad 
attività commerciali,  anche  composto  da  più  edifici  aventi  spazi  di  distribuzione  funzionali all’accesso ai singo li esercizi e con spazi e 
servizi gestiti anche unitariamente. 

In secondo luogo, le norme di piano definiscono le specifiche previsioni per il sistema del commercio, riferendosi anche ai contenuti del Documento di 
Piano.  

Nel sistema funzionale urbanistico residenziale sono ammesse nuove medie superfici di vendita di prossimità, fino a 400 mq di superficie di vendita, 
nella zona residenziale consolidata di riqualificazione morfologica, in caso di applicazione del regime morfologico. 

Per le medie strutture di vendita già insediate all’adozione del PGT viene fatta salva la dotazione attuale di servizi e di sosta; così come è mantenuto 
l’esercizio dell’attività commerciale in essere, eccetto i casi in cui si intendesse attivare trasferimenti e/o ampliamenti con opere edilizie. In tali casi le 
dotazioni di servizi e di sosta dovranno essere adeguate alle specifiche norme del Piano dei Servizi ed alle norme vigenti in materia. 

Per quanto concerne le grandi strutture di vendita, invece, dopo averne accertato l’incompatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica con i caratteri 
diffusi e specifici del territorio, il piano effettua la scelta di escludere l’apertura, la localizzazione e l’insediamento di nuove strutture su tutto il territorio 
comunale. 

Il Piano delle Regole fornisce inoltre una serie di disposizioni sulla compatibilità urbanistica viabilistica ed ambientale delle strutture commerciali. 
All’articolo 27 delle NTA si stabilisce che, in caso di realizzazione di interventi destinati ad  ospitare strutture di vendita con superficie superiore ai 150 
mq, é necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla  viabilità  ordinaria senza che l'accumulo di traffico 
diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tale scopo, se necessarie, dovranno essere realizzate 
opere di raccordo e adeguamento alla viabilità ordinaria all’interno dell’area di intervento. 

Per gli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita, inoltre, la realizzazione di opere di sistemazione di accessi e uscite per i clienti ed i 
fornitori, progettati in modo tale da non compromettere la fluidità del traffico sulla viabilità esistente, e le opere di inserimento ambientale delle nuove 
costruzioni (fasce di rispetto piantumate, aree a verde ecc.) costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilità delle proposte di insediamento 
commerciale presentate. 

Nelle aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e ambientale, con particolare riferimento al centro storico e ai nuclei di antica 
formazione sono ammessi interventi di carattere commerciale, a patto che non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti 
del tessuto urbano storico, e  che  il recupero funzionale di edifici esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali dell’edificio. 
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DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

 

Fra le innovazioni maggiormente rilevanti introdotte dalla Legge Regionale urbanistica n. 12 del 2005, va sicuramente considerata la possibilità per il 
Piano di Governo del Territorio di definire criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione urbanistica, utilizzandoli sia come strumenti per 
facilitare la gestione e l’efficacia del piano, sia come dispositivi per garantire la qualità diffusa e la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi. 

La parte conclusiva della normativa del Piano delle Regole introduce una serie di disposizioni riguardanti gli elementi di incentivo per l’attivazione di 
interventi rivolti al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale degli interventi. Gli incentivi previsti sono di due tipi, premi volumetrici e riduzione 
degli oneri di urbanizzazione: le norme stabiliscono le modalità entro cui applicare tali incentivi. 

I criteri qualitativi e prestazionali da applicare al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sono: 

 miglioramento delle caratteristiche dell’involucro edilizio, tramite l’introduzione di parametri che innalzino i limiti imposti dalla normativa 
vigente portando a risultati significativi nel contenimento dei consumi energetici; 

 miglioramento del sistema impiantistico di riscaldamento incentivando l’utilizzo di sistemi ad alto rendimento; 

 utilizzo di dispositivi che impieghino fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento di parte del fabbisogno di energia primaria degli 
edifici; 

 criteri di bioarchitettura. 

Gli incentivi volumetrici si applicano a tutti gli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione   (fatta   eccezione   per   gli   interventi   ricadenti   entro   
gli   ambiti   di trasformazione, per i quali i requisiti di sostenibilità costituiscono un elemento di base per l’accoglibilità e il dimensionamento delle 
proposte di intervento), purché siano rispettati in primo luogo alcuni requisiti minimi prescrittivi da seguire obbligatoriamente per conseguire i titoli edilizi; 
in seconda istanza alcuni requisiti facoltativi che, se rispettati, danno diritto a ulteriori crediti edilizi 

Un primo step è rappresentato dai i requisiti minimi, che le norme considerano come imprescindibili e cogenti per avere accesso al sistema di incentivi: 
certificazione energetica non inferiore alla classe B (per gli edifici di nuova costruzione); requisiti relativi all’involucro dell’edificio come orientamento 
dell’edificio,  isolamento  termico degli edifici, prestazione dei serramenti, contenimento delle dispersioni, ventilazione e illuminazione naturale; requisiti 
relativi all’efficienza energetica degli impianti come la presenza di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento, regolazione locale della 
temperatura dell’aria, impianti centralizzati di  produzione  di  calore,  efficienza degli impianti elettrici e contenimento inquinamento  luminoso;  requisiti  
relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile o impianti solari fotovoltaici; requisiti relativi alla 
sostenibilità ambientale come la contabilizzazione  individuale dell’acqua  potabile, la  riduzione del consumo idrico, il controllo del microclima esterno, la 
riduzione dell’effetto di gas radon. 

Una volta soddisfatti questi requisiti minimi obbligatori, le norme stabiliscono una serie di requisiti facoltativi che, se applicati, danno diritto a ottenere 
ulteriori  incentivi: requisiti relativi all’involucro dell’edificio quali il ricorso a schermature esterne di protezione dai  raggi solari, isolamento termico con 
impiego di materiali naturali ecosostenibili (sughero, lana di pecora, ecc.), l’uso di vetrate bassoemissive, la costruzione di tetti verdi; requisiti relativi 
all’efficienza energetica degli impianti come installazione di pompe di calore ad alto rendimento, sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, risparmio 
energetico nella climatizzazione estiva con  utilizzo  di tecnologie a minor impatto ambientale; requisisti relativi all’util izzo di fonti energetiche rinnovabili 
come sistemi solari passivi estesi all’intero edificio o impianto geotermico al servizio dell’intero edificio; requisiti di sostenibilità ambientale come il 
recupero delle acque piovane e la realizzazione della rete duale. 

A ciascuno di questi requisiti il piano attribuisce uno specifico  punteggio  e,  dalla somma dei punteggi ottenuti, è possibile stabilire, sulla base di una 
tabella specificata nelle norme di piano, a quale percentuale di incentivo ha diritto un determinato intervento. 

Per quanto riguarda le premialità volumetriche, superato il limite di 80 punti e in classe di consumo energetico A, il richiedente ha diritto al 100% degli 
incentivi volumetrici che, come indicato nei criteri normativi del Documento di Piano, sono stabiliti nella misura massima del 15% del volume che si 
intende realizzare. 

Gli incentivi in riduzione degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti nella misura dell’1% della quota afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria, per 
ogni punto ottenuto oltre il valore di 65 punti, fino ad un massimo del 20%. 


